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NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

CIRO'  (KR)

Benvenuti a Cirò
(Percorsi Culturali di Vini ) 
Visite guidate nel Borgo in collaborazione con la Proloco L. Lilio 
Ore 10:00, - 12:00 - 17.30-19:00
Punto d'incontro Piazza Mavilia (viale Pugliese)
Sono percorsi guidati alla scoperta del borgo medievale di Cirò,
dei beni culturali presenti quali il Castello e il Bastione Cannone e dei 
Musei cittadini: Museo nazionale dedicato a Luigi Lilio (riformatore del 
calendario Gregoriano), Museo della Civiltà contadina e Museo 
dell’Alchimia intitolato a Giano Lacinio. Nel corso della mattinata 
verranno visionate le chiese principali del centro storico. 
I partecipanti per ogni tour saranno in numero massimo di 20 persone.
La visita guidata è gratuita. Il costo di ingresso al Palazzo dei Musei è di 
euro 3,00. Prenotazione obbligatoria al numero +39 377 3454924 anche 
tramite WhatsApp 

Tour guidato
alle cantine del posto
Ritrovo ore 16:00 in Piazza Mavilia per un tour guidato alle vigne a alle 
cantine del posto, in cui si potranno degustare i vini più rinomati con 
assaggi di prodotti tipici del territorio. A cura del Consorzio di Tutela 
dei Vini doc Cirò, 

Degustazione Vini Cirò 
Ore 20:30 Piazza S. Pugliese - Stand con degustazione di tutti i vini della 
DOC Cirò ed i prodotti tipici del territorio (formaggi, salumi e piatti 
della tradizione contadina).
In collaborazione con il Consorzio vini Cirò e l'associazione Culturale le 
Quattro Porte 
La serata sarà allietata da un gruppo Folk con abiti della tradizione 
popolare 

M E N Ù  I D E N T I T A R I
Rosticceria dell'arco - Piazza S. Pugliese

Aquila D'oro - S.P. nr 7
Agriturismo La Catena - Contrada Madonna della Catena

P E R N O T T A M E N T I :
Aquila D'oro - S.P. nr 7

Agriturismo La Catena - Contrada Madonna della Catena
Casa Mazzone B&B experience - Corso Lilio

Belvedere B&B - Viale Pugliese
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